Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 76 DEL11 AGOSTO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE COMUNALE – D.P N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, ANNUALITÀ 2021 IN
GESTIONE PROVVISORIA EX ART. 174 COMMA 4 DEL VIGENTE TUEL APPROVATO CON D.LGS. N.
267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE – POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI - L.R. N. 13 DEL 15
GIUGNO 2021.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN
F U N Z I O N E D I GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di approvare, di conseguenza, la proposta di variazione al bilancio di previsione 2020/2022,
annualità 2021, nelle previsione di competenza e di cassa, secondo il prospetto che segue, redatto
sulla scorta delle disposizioni di cui all’art. 175 comma 4 del vigente Tuel approvato con Decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, giusta previsione contenuta nella
novella Legge regionale n. 13 del 15 giugno 2021 che consente le variazioni di bilancio nel corso
della “gestione provvisoria”:
maggiore entrata codice 2.101.101 cap. 100.6
maggiore spesa codice 12.4.1.103 cap. 1450.3

+7.741,60
+7.741,60

3-di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente delibera garantiscono il permanere
degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento degli obiettivi programmatici ed i
vincoli di finanza pubblica;
4-di approvare la presente proposta in via d’urgenza, ai sensi art. 42, comma 4, del Tuel per
sottoporlo all’esame del Consiglio comunale per la sua approvazione entro 60 giorni e comunque
entro il 31 dicembre 2021, previa acquisizione del preventivo parere dell’Organo di Revisione
dell’Ente;
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